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AGGIUDICAZIONE GESTIONE DEI CENTRI GIOVANI DEL COMUNE DI MONZA 
LOTTO 2) CIRCOSCRIZIONE N.3 DI VIA SAN ROCCO   

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso:  

che con determinazione dirigenziale n. 1396 del 27/05/2009 Cod. Uff. 1700D, è 
stata indetta la procedura aperta per l'affidamento della gestione dei Centri 
Giovani del Comune di Monza suddivisa nei seguenti lotti: Lotto 1) 
Circoscrizione n. 2 di via Buonarroti (importo stimato a base d'asta € 104.000,00 
I.V.A. esclusa)– Lotto 2) Circoscrizione n. 3 di via San Rocco (importo stimato a 
base d'asta € 108.000,00 I.V.A. esclusa), da aggiudicare con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E., sulla Gazzetta Aste e 
Appalti Pubblici, sul sito dell'Osservatorio Regionale, sul sito del Comune di 
Monza e all'Albo Pretorio della stazione appaltante; 

che entro il termine fissato nel bando di gara (20/7/09 h.12,00) per il Lotto 2 è 
pervenuta n. 1 offerta; 

che con determinazione dirigenziale n. 1958 del 22/7/2009 è stata nominata la 
commissione giudicatrice per l'individuazione del soggetto cui affidare 
l'esecuzione dell'appalto in argomento; 

che le operazioni di gara si sono concluse in data 29/7/2009 con 
l’aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa Sociale Meta di Monza, unica 
offerente, giuste le risultanze del verbale prot. 83543 allegato quale parte 
integrante; 

Atteso che il controllo effettuato sulle autocertificazioni prodotte dall'impresa 
in sede di gara ha dato esito positivo; 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità 

DETERMINA 



1. di approvare le risultanze degli allegati verbali di gara (n.81450 del 
23/07/09, n.81813 del 24/7/09, n.83307 del 28/7/09 e n. 83543 del 29/7/09) 
relativi procedura aperta per l'affidamento della gestione dei Centri Giovani del 
Comune di Monza Lotto 2) Circoscrizione n. 3 di via San Rocco; 

2. di aggiudicare definitivamente, considerato l'esito positivo dei controlli 
effettuati sulle autocertificazioni prodotte, l'appalto relativo al Lotto 2 
Circoscrizione n.3 alla Meta Cooperativa Sociale al prezzo di        € 52.839,80 
oltre I.V.A. annue per un totale di € 105.679,60 oltre I.V.A.; 

3. di dare atto che la spesa di € 109.906,8 (I.V.A. 4% compresa) relativa al 
Lotto 2 (Circ. 3) è già stata impegnata con le Determinazioni Dirigenziali n. 
1692 del 26/6/09 e n.2154 dell'1/9/09 come segue: 

- € 18.317,8 per il 2009 (periodo sett. - dic.) imp. 1549/2009 Cap. 10231; 

- € 54.953,4 per il 2010 (periodo gen. - dic.) imp. 131/2010 Cap. 10231; 

- € 36.635,6 per il 2011 (periodo gen. - luglio) imp. 31/2011 Cap. 10231. 
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